CONSORZIO FORESTALE DI VILLAR FOCCHIARDO
Via Conte Carroccio, 30 – 10050 Villar Focchiardo (TO)
C. Fisc 96026150019

Verbale della adunanza del Consiglio Direttivo del 27/01/2012
Il giorno ventisette gennaio duemiladodici, a seguito di regolare convocazione, si è riunito
il Consiglio Direttivo del Consorzio Forestale di Villar Focchiardo, preso la sede Sociale in
Villar Focchiardo, Via Conte Carroccio, 30.
Alle ore 21, sono presenti i Signori:

Chiaberto Emilio Stefano
Giai Guido
Versino Luigi
Rocci Roberto
Perino Sergio

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Funge da segretario il Sig. Giovanni Rolle.
Ai sensi dello Statuto sociale il Presidente Sig. Emilio Chiaberto, riconosciuta e fatta
constatare la validità della seduta, chiama i presenti a discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno

1) PSR 2007/2013 –Misura 125.1 Approvazione progetto e autorizzazione al
Presidente a presentare domanda di aiuto del bando pubblico.
2) PSR 2007/2013 – asse 1 – Misura 125.1 – interventi irrigui Castellaro e
Montebenedetto – Determinazioni in merito
3) Accettazione nuovi soci
4) Varie ed eventuali.

Si passa all’esame dei singoli punti.
1) PSR 2007/2013 – Misura 125.1 - Approvazione progetto e autorizzazione al
Presidente a presentare domanda di aiuto del bando pubblico.
Il Presidente apre i lavori, chiamando a relazionare sul progetto l’estensore Ing. Paolo
Doria.
Il progetto prevede la realizzazione di una pista forestale tra le località Feisana, Tampe,
Pian del Rocco, Limbo, In Comune di Villar Focchiardo.
Il quadro economico prevede in sintesi un importo lavori pari ad Euro 206.433,99; oneri
specifici per la sicurezza Euro 1.207,00, IVA 43.604,61; Spese tecniche 21.458,46, oltre
ad oneri previdenziali ed IVA, per un totale complessivo pari ad Euro 278.248,92.

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo, all’unanimità dei presenti, con voti espressi
in forma palese,
Delibera:
• di approvare il progetto per la realizzazione della pista forestale, redatto dall’Ing.
Paolo Doria di STA Engineering srl, costituito da elaborati grafici, relazione e
quadro economico preventivo, per un importo netto lavori pari ad Euro 206.433,99;
oneri specifici per la sicurezza Euro 1.207,00, IVA 43.604,61; Spese tecniche
21.458,46, oltre ad oneri previdenziali ed IVA, per un totale complessivo pari ad
Euro 278.248,92.
.
•

Delibera inoltre di autorizzare espressamente il Presidente, Emilio Chiaberto, a
presentare la domanda di aiuto, come prevista dal Bando relativo alla misura 125.1
del PSR 2007-2013 ed a espletare tutte le azioni e formalità necessarie per la
presentazione dell’istanza di finanziamento.
2) PSR 2007/2013 Asse 1 – Mis 125.2.1 Interventi irrigui Castellaro e
Montebenedetto – determinazioni in merito.

Viene dato conto dello stato di esecuzione dei lavori previsti.
Si decide la convocazione dei soci interessati della bealera del Castellaro per la sera del
10 febbraio prossimo.

3) Accettazione nuovi soci
Vengono esaminate le domande di adesione al Consorzio da parte dei signori, Chiaberto
Gian Piero, Vittone Fulvia, Marotta Renzo.
Il Consiglio Direttivo, unanime delibera l’ammissione a Socio del consorzio dei Signori.
Chiaberto Gian Piero, Vittone Fulvia, Marotta Renzo.

4) Varie eventuali
Nessun argomento da discutere
Alle ore 23,00 circa, null’altro essendovi da deliberare, la seduta è chiusa.
Letto, approvato e sottoscritto.

